PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2016
Programma di formazione in diritto internazionale umanitario (diritto dei conflitti armati - DCA)
Il nostro programma di formazione prevede un approccio strutturato su tre livelli volto a sviluppare una conoscenza
approfondita del diritto internazionale umanitario (DIU) - diritto dei conflitti armati (DCA) sulla base dei diversi livelli di
esperienza dei partecipanti: corsi di base ed avanzati con corsi di specializzazione intesi ad approfondire specifiche
tematiche. I corsi, aggiornati annualmente, affrontano le problematiche più attuali nel campo del DIU-DCA attraverso
metodologie didattiche che associano alla teoria esercizi di gruppo ed analisi di casi concreti, con l’obiettivo primario di
consolidare ed arricchire la preparazione professionale dei partecipanti. I docenti e gli stessi partecipanti, provenienti da
tutto il mondo, assicurano un ambiente unico e stimolante con un’ampia ed avvincente prospettiva internazionale. I corsi
sono destinati ad operatori civili e militari, provvisti o meno di una specifica formazione giuridica.

Livello base
161° corso militare internazionale sul DCA

francese

18–29 aprile, Salon-de-Provence (Francia)

162° corso militare internazionale sul DCA

inglese (con classe in arabo)

18–29 aprile, Sanremo

163° corso militare internazionale sul DCA

spagnolo (con classe portoghese)

5–16 settembre, Sanremo

164° corso militare internazionale sul DCA

inglese (con classi cinese e russo)

31 ottobre–11 novembre, Sanremo

Livello avanzato
31° corso avanzato sul DIU (DCA)

inglese

2-6 maggio, Sanremo

32° corso avanzato sul DIU (DCA)

francese

2-6 maggio, Sanremo

33° corso avanzato sul DIU (DCA)

spagnolo

19-27 settembre, Sanremo

Livello specialistico
15° concorso sul DIU per le accademie militari

inglese

14-18 marzo, Sanremo

Corso sulla condotta delle operazioni di pace

inglese

9-13 maggio, Sanremo

34° corso per direttori e docenti dei programmi di formazione sul DIU

inglese

9-13 maggio, Sanremo

38° corso per direttori e docenti dei programmi di formazione sul DIU

arabo

2-6 maggio, Sanremo

36° corso per direttori e docenti dei programmi di formazione sul DIU

spagnolo

28-30 settembre, Sanremo

37° corso per direttori e docenti dei programmi di formazione sul DIU

Inglese

5-9 dicembre, Sanremo

35° corso per direttori e docenti dei programmi di formazione sul DIU

francese

5-9 dicembre, Sanremo

4° Corso sulle operazioni navali ed il diritto internazionale

inglese

17-21 ottobre, Sanremo

Corso sul diritto delle operazioni aeree e spaziali

inglese

17-21 ottobre, Sanremo

16° Corso estivo sul diritto internazionale umanitario

inglese

4-15 luglio, Sanremo/Ginevra

8-10 settembre, Sanremo

XXXIX Tavola rotonda internazionale
“Le armi e la legalità internazionale”

.

Seminari tematici sul diritto internazionale umanitario
Con l’obiettivo di promuovere il dialogo, la conoscenza e la comprensione delle complesse questioni ed in continua evoluzione
del diritto internazionale umanitario (DIU), l’Istituto offre una serie di seminari tematici sugli argomenti più rilevanti e
contemporanei. Questi seminari riuniscono eminenti esperti militari ed accademici per discutere delle problematiche chiave in
specifiche aree del DIU tenendo conto delle implicazioni giuridiche a livello nazionale ed internazionale.

Africa Accountability Colloquium

inglese

1-3 marzo, Sanremo

Diritto internazionale umanitario e inviati di guerra

inglese

da confermare, Sanremo

Conflitti armati non internazionali

inglese

17-20 maggio, Sanremo

Detenzione nelle operazioni militari internazionali

inglese

23-27 maggio, Sanremo

Problematiche emergenti del DIU

inglese

6-10 giugno, Sanremo

“Targeting”: terrestre, cyber e spaziale

inglese

4-7 ottobre, Sanremo

Regole di ingaggio

inglese

10-14 ottobre, Sanremo

Programma di formazione in diritto dei rifugiati, delle migrazioni e della protezione degli sfollati interni
L’Istituto offre, inoltre, una serie di corsi sul diritto internazionale dei rifugiati e delle migrazioni, integrati da corsi e seminari
tematici diretti a favorire una più approfondita conoscenza di argomenti specifici come la protezione degli sfollati interni. I corsi
sono rivolti a funzionari governativi, personale delle Organizzazioni Internazionali ed operatori di ONG che si occupano delle
problematiche relative a rifugiati, migranti e sfollati interni. L’obiettivo principale è quello di affinare le conoscenze e le
competenze dei partecipanti, favorendo una maggiore conoscenza delle normative giuridiche in un ambiente interattivo che si
avvantaggia della particolare esperienza del personale docente e dei partecipanti stessi. I corsi includono lezioni, analisi di casi
concreti, simulazioni ed esercizi di gruppo condotti da esperti internazionali.

Diritto dei rifugiati
83° corso sul diritto dei rifugiati

arabo

7-11 febbraio, Sharjah (EAU)

84° corso sul diritto dei rifugiati

inglese

5-9 aprile, Sanremo

85° corso sul diritto dei rifugiati

francese

24-28 maggio, Sanremo

86° corso sul diritto dei rifugiati

inglese

25-29 ottobre, Sanremo

87° corso sul diritto dei rifugiati

arabo

15-19 novembre, Sanremo

inglese

26-30 settembre, Sanremo

inglese

da confermare, Sanremo

Corso sul diritto in caso di catastrofi naturali

inglese

13-17 giugno, Sanremo

Corso sul diritto e la protezione giuridica nei disastri naturali

inglese

da confermare, Sanremo

Diritto delle migrazioni
12° corso sul diritto delle migrazioni

Protezione degli sfollati interni
11° corso sul diritto degli sfollati interni
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